VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO STRAORDINARIO
del giorno 19.11.2020

Il giorno 19 novembre 2020 alle ore 19,30 si riunisce il C.D. in modalità online a fronte del DPCM
del 03.11.2020, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1.

Richieste di trasferimento e iscrizione Collegio;

2.

Nomina “Scuola di formazione” per attività formativa dei corsi di Alpino e
Snowboard 2021;

3.

Designazione e nomina Commissioni;

4.

Chiarimenti sulla figura del responsabile del PTPC;

5.

Varie ed eventuali.

Il Presidente ha constatato e fatto constatare che sono presenti i Colleghi:
Simona Piccitto, Danilo Batacchi, Giovanni Provenzale, Luca Attanasio, Serafino Aquino, Mario
Scrivano. Risulta assente: Antonio Granato.
Tutti gli aventi diritto sono stati avvertiti nei termini e resi edotti sugli argomenti posti
all’ordine del giorno.
1 Richieste di trasferimento e iscrizione Collegio
Si ratifica il trasferimento del maestro Francesco Scarcello, con n. 135 di iscrizione all’Albo dei
Maestri della Calabria.
2 Nomina “Scuola di formazione” per attività formativa dei corsi di Alpino e Snowboard
Per la parte teorica dei corsi di formazione, in cui la legge impone l’individuazione e la presenza di
una scuola di formazione, si propone di confermare, l’ente per il quale si era stipulata apposita
convezione per l’anno 2020, ossia la scuola di formazione “Archimede” con sede legale in Montalto
Uffugo. La somma pattuita è di € 100,00 (euro cento,00).
3 Designazione e nomina Commissioni
Per le commissioni tecniche, considerato il numero degli iscritti all’albo per ogni disciplina, il c.d.
ha ritenuto opportuno stabilire in n. 3 componenti per la disciplina dello snowboard e nordico e in
n. 5 componenti la disciplina dello sci alpino.
Commissione della disciplina Nordico, non essendo pervenute candidature dei colleghi, rimane
come referente il responsabile della stessa, collega Provenzale G.

Commissione della disciplina Snowboard, a fronte delle candidature pervenute rimane in
qualità di rappresentante del Consiglio Direttivo, così come previsto (dall’art.10 commi C e I dello
Statuto del Collegio) il presidente Piccitto S. coadiuvata dai colleghi Fazzari F. e Loteta M.L.
Commissione della disciplina Alpino, a fronte delle candidature pervenute rimane in qualità di
rappresentante del Consiglio Direttivo, così come previsto (dall’art.10 commi C e I dello Statuto del
Collegio) il maestro Attanasio L. coadiuvato dai colleghi Romano A., Morabito D. e Scrivano M.,
resta vacante di un posto, in quanto non sono pervenute altre candidature.
Commissione per le modifiche del Regolamento, a fronte delle candidature pervenute la
compagine di lavoro è composta dai colleghi Batacchi D., Scrivano M., Morabito D., Spizzirri F.,
Scalise G. e Ricordo E.
Restano da definire i criteri per la distribuzione dei compensi nelle suddette commissioni e i termini
di consegna per ultimare la revisione del Regolamento.
-

Alle ore 20.00, si verificano problemi di connessione, per i quali il Segretario Danilo
Batacchi, non risulta più collegato.
Alle ore 20.05 si prosegue con i successivi punti all’odg, senza la presenza del Segretario
Batacchi.

4 Chiarimenti sulla figura del responsabile del PTPC
In riferimento al punto n. 4 dell’odg, si è reso necessario un ulteriore approfondimento
sull’individuazione dell’RPCT, in quanto da una precisazione dell’ANAC espletata nel “Comunicato
del Presidente del 28 novembre 2019”, in ordine all’applicazione della normativa della corruzione
degli ordini e collegi professionali - nomina del RPCT, esclude l’individuazione di tale figura, tra
coloro i quali rivestono cariche di Presidente, Consigliere Segretario e Consigliere Tesoriere. Dopo
le necessarie riflessioni, si è convenuto di adeguarsi al su citato comunicato e il maestro Aquino
Serafino, propone la sua candidatura a ricoprire il ruolo di RPCT. Si approva all’unanimità dei
presenti.
5 Varie ed eventuali.
In riferimento al punto n. 5 dell’odg, si da lettura al progetto e bando per la selezione dello sci
alpino/snowboard 2021. Rispetto al bando dell’anno precedente, si è apportata una unica modifica
nel numero minimo di iscritti richiesti per la selezione di sci alpino. Tutte le altre parti restano
invariate.
Alle ore 20. 36 non essendoci più punti da discutere, il Presidente Piccitto, dichiara sciolta la
seduta.

Rende (CS), 19.11.2020

